
dell’esecuzione, in altre parole esten-
dendo il soggetto dell’opera a com-
prendere altri episodi e sviluppando i
parallelismi con la storia della Passio-
ne. L’approccio insolitamente creati-
vo di Signorelli era stato riconosciuto
in prima battuta da Giovanni Santi e
in seguito sottolineato da Vasari;
sembra infatti che, quando si trovava
davanti a un soggetto da rappresenta-
re, Signorelli rileggesse la storia rein-
terpretandola per conferire nuova
enfasi all’iconografia tradizionale.
Dal 1866, ilMartirio di san Sebastiano di
Signorelli è stato paragonato all’o-
monima pala d’altare di Antonio e
Piero del Pollaiolo conservata alla
National Gallery di Londra
(NG292). In entrambe le opere, il
giovane santo – flessuoso e per lo più
illeso – guarda verso il cielo; nel pia-
no mediano e sullo sfondo si vedono
rovine e gruppi di soldati raffigurati
“all’antica”, mentre un gruppo di
balestrieri, ritratti con precisione,
mira al santo. Entrambi gli artisti
mettono in mano ai personaggi in
primo piano sia degli archi lunghi
che delle balestre, ed è del tutto
plausibile che Signorelli – che in più
occasioni dimostrò il proprio interes-
se per l’arte fiorentina – abbia studia-
to il dipinto. L’artista, tuttavia, ha
completamente riformulato le idee
del Pollaiolo. Le immagini sono
abbastanza diverse da suggerire che
Signorelli stesse volutamente met-
tendo alla prova il proprio “ingegno”
rispetto all’arte del Pollaiolo: confe-
rendo ai suoi personaggi un dinami-
smo straordinariamente fluido, in cui
la figura in equilibrio su una gamba
raccoglie in maniera diretta la sfida
del nudo sotto sforzo del Pollaiolo.
Fu proprio questa caratteristica del-
l’arte di Signorelli ad attrarre il gio-
vane Raffaello, che copiò uno dei
balestrieri del quadro di Signorelli in
uno studio a penna e inchiostro oggi
conservato all’Ashmolean Museum di
Oxford (PII.501).
Contrariamente a quanto sostengono
alcuni, il dipinto non è incompiuto,
ma è stato certamente ripulito ed è
stato realizzato con un sottile strato
di pittura (a differenza dei più spessi e
lucidi dipinti dell’ultimo decennio del
Quattrocento). Sono riconoscibili
numerosi “pentimenti”, fra cui i due
archi originariamente puntati più in
basso, segno del fatto che – in un pri-
mo tempo – anche il santo era collo-
cato più sotto. Inoltre, la testa dell’ar-
ciere di sinistra era di profilo, prima
che Signorelli decidesse per una

visione frontale, e oggi sono visibili
entrambe le posture. In altri punti, il
sottile strato di colore lascia intravve-
dere un chiaro disegno preparatorio
sul gesso del supporto.
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87. Pala di Santa Cecilia
1516

tavola centrale
Vergine col Bambino e i santi Francesco
d’Assisi, Bonaventura da Bagnoregio,
Ludovico di Tolosa, Antonio di Padova,
Cecilia, Chiara d’Assisi, Caterina
d’Alessandria ed Elisabetta d’Ungheria
305 × 202 cm

sei tavolette laterali
San Bernardino da Siena; San Girolamo
cardinale; San Giovanni Battista;
Santa Lucia; Santa Margherita d’Antiochia;
San Michele Arcangelo (quest’ultimo
rubato nel 1986)
80 × 24 cm ciascuna

due tavole di predella
Conversione dei santi Valeriano e Tiburzio;
Martirio dei santi Valeriano, Tiburzio e Cecilia
26,5 × 103 cm; 27,3 × 105,5 cm

olio su tavola
Città di Castello, Pinacoteca Comunale

L’opera proviene dall’altare maggiore
dell’antica chiesa di Santa Cecilia in
via del Paradiso (ora centro poliva-
lente del Comune), ove è citata solo
nel 1627 e dove probabilmente rima-
se anche dopo la fusione del mona-
stero di terziarie francescane con
quello contiguo e affine del Paradiso
(1658); con la trasformazione in par-
latorio della chiesa del Paradiso
(1698), venne trasferita sull’altare
maggiore della nuova chiesa di San-
ta Cecilia, oggi detta di San Giusep-

pe; nel 1812-1814 rischiò di finire al
Louvre come opera requisita; appro-
data nella Galleria Comunale
(1878), dal 1912 si trova nell’attuale
Pinacoteca.
Secondo Guardabassi (1872), la pala
venne smembrata già nel XVI secolo:
egli vide le tavolette dei pilastri in
una camera presso il coro superiore
della chiesa di San Giuseppe. Invece
la predella, già collocata sull’altare
laterale destro, era stata acquisita
entro il 1832 da Giuseppe Paci, che la
fece segare nel mezzo per ottenerne
due piccoli quadri: pervenne all’attua-
le Pinacoteca da Sotheby’s (New
York) nel giugno 1989.
La tavola venne restaurata da un cer-
to Valenti di Città di Castello a metà
Ottocento; il supporto ligneo presen-
ta delle fenditure verticali (in corri-
spondenza delle linee di giunzione
delle assi), mentre la superficie pitto-
rica è assai sporca.
L’opera non è firmata né datata, ma sul
bordo del vestito di santa Caterina si
celano, tra le solite lettere pseudocufi-
che, sillabe e monogrammi richiaman-
ti il nome del pittore (“LU-CA SI-”,
“L.A”) e un intreccio formato dai nume-
ri romani “MDXVI” (la “D” è appena
accennata).
Il dipinto, affollatissimo di santi ben
riconoscibili grazie a una miriade di
attributi, nacque in funzione delle esi-
genze devozionali delle religiose,
riproducendo, attraverso i suoi tre
livelli (corrispondenti ad altrettanti
piani di profondità), la struttura
gerarchica della famiglia francescana:
il primo ordine si manifesta con Fran-
cesco e Bonaventura (che ne sono i
fondatori), Ludovico (protettore del
movimento) e Antonio; il secondo
ordine è rappresentato da Chiara,
sotto la cui regola vivevano le mona-
che tifernati; il terzo ordine viene
simboleggiato da Elisabetta d’Unghe-
ria, patrona dei terziari. Infine Cecilia
(alla destra della Vergine e incorona-
ta da Gesù) è la titolare del monaste-
ro, mentre Caterina allude al voto di
castità della medesima Cecilia e delle
religiose.
Anche i santi dei pilastri sono forte-
mente ancorati al contesto locale: la
devozione a Girolamo era dovuta al
vicinissimo complesso dei Gesuati
(oggi Seminario); stesso discorso per
il Battista, al quale era dedicata la
chiesa di San Giovanni Decollato, di
fronte al Seminario; Bernardino allu-
deva al fatto che la cura del monaste-
ro spettasse ai Francescani Osservanti
di Città di Castello; Margherita era il

nome della pinzocchera che fondò l’i-
stituto nel 1422; Lucia richiamava
ancora il voto di castità e, possibil-
mente, l’etimologia del nome “Ceci-
lia”, forse connesso con la cecità.
La critica è stata sempre molto divisa
sulla paternità dell’opera, tant’è che
alcuni studiosi hanno voluto espun-
gerla dal catalogo signorelliano. Chi
scrive ritiene che solo un accurato
restauro potrà rivelare le qualità non
trascurabili del dipinto, in parte auto-
grafo del maestro (specialmente la
Madonna, dalla notevole modellazio-
ne della veste rossa, il sensibile Bam-
bino e le teste delle sante Cecilia e
Chiara), in parte dovuto alla respon-
sabilità del nipote Francesco Signo-
relli, i cui “manierismi” sono più che
evidenti nelle figure inginocchiate in
primo piano e nei cinque putti che
sostengono i piedi della Vergine.
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88. Madonna col Bambino
tra l’evangelista Marco e i santi
Francesco, Chiara d’Assisi
e Caterina d’Alessandria
circa 1520
tempera grassa e olio su tavola,
cornice in legno intagliato e dorato,
diametro 73 cm
Prato, Museo Civico, inv. 1325

Del dipinto, caratterizzato dall’inno-
vativo formato del tondo, ornato da
una raffinata cornice coeva intagliata
con festoni di ispirazione robbiana
con un ricco motivo a pigne e pomi a
rilievo, non si hanno notizie storiche
precise perché proviene da una dona-
zione privata (donazione Paolo Vanni
nel 1871) ma la raffigurazione di san
Francesco accostato a santa Chiara
d’Assisi, in rappresentanza dell’ordine
regolare delle clarisse, dimostra la
committenza di un convento femmi-
nile francescano. Nel prato fiorito
sono riconoscibili accanto alla classi-
ca pianta del giglio, simbolo di casti-
tà, diverse piante di aquilegia vulgaris
(detta anche colombina) dai delicati
fiori blu, simbolo dell’innocenza di
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